Comune di Filattiera
Provincia di Massa – Carrara

Ai

OGGETTO:

Sigg.ri Genitori degli Alunni
delle Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° grado
del Comune di FILATTIERA

Avvio anno scolastico 2021/2022.

Gent.mi Genitori,
Tra pochi giorni avrà inizio il nuovo anno scolastico 2021/2022, che tutti siamo
impegnati ad organizzare al meglio nell’interesse e per la salute dei nostri ragazzi, nel
contesto dell’emergenza COVID-19 ancora in atto.
In allegato trovate le opportune misure per poter usufruire in sicurezza del
servizio di TRASPORTO SCOLASTICO.
L’inizio delle lezioni è previsto per MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021.
Per poter usufruire dei servizi di MENSA e di TRASPORTO SCOLASTICO occorre
presentare la richiesta allegata alla presente lettera e la ricevuta di avvenuto
pagamento dei servizi richiesti.
Le TARIFFE relative ai servizi scolastici anche per l’anno scolastico 2021/2022
sono rimaste invariate e sono le seguenti:
➢ € 70,00 I.C. per blocchetto da n. 25 buoni (euro 2,80 a pasto) per la MENSA
DELLA SCUOLA dell’INFANZIA;
➢ € 95,00 I.C. per blocchetto da n. 25 buoni (euro 3,80 a pasto) per la MENSA
DELLA SCUOLA PRIMARIA;
➢ € 14,00 I.C. al mese per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, da pagarsi per
10 mensilità per la scuola dell’infanzia (totale € 140,00) e per 9 mensilità per la
scuola primaria e secondaria (totale € 126,00), con le seguenti tempistiche:
o in un’unica soluzione, all’inizio dell’anno scolastico;
o in due rate: la prima rata riferita ai mesi di settembre-dicembre e con
scadenza entro il 31.12.2021; la seconda rata, a saldo riferita ai mesi
gennaio-giugno 2022, entro il 30 giugno 2022;
o per ogni mensilità, entro l’inizio del mese di fruizione del servizio;
Si precisa che eventuali rinunce al servizio di trasporto scolastico, per
qualunque motivo, dovranno farsi per iscritto all’Ufficio Ragioneria dell’Ente, in difetto
dovranno pagarsi anche le mensilità non fruite.
Inoltre,

dal

1°

marzo

2021

tutti

i

pagamenti

dovuti

alla

Pubblica
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Amministrazione, devono essere eseguiti attraverso sistemi elettronici di pagamento
sul circuito PagoPA. In ottemperanza alla normativa vigente, a partire da questo anno
scolastico (2021/2022, ndr), non potranno più essere effettuati pagamenti dei servizi
con bollettini postali.
Il pagamento potrà essere effettuato, alternativamente, con una delle seguenti
modalità:
a) bonifico sul c.c. bancario IT 75 I 07601 03200 001051515912, beneficiario:
“Comune di Filattiera – Servizio Tesoreria”, specificando in causale il servizio
prescelto ed il codice fiscale dell’alunno/a, con spese a carico dell’ordinante;
OPPURE
b) PagoPA tramite piattaforma IRIS di Regione Toscana, accedendovi attraverso il
portale del Comune di Filattiera (ove è presente il logo PagoPA) raggiungibile
anche all’indirizzo: https://iris.rete.toscana.it/public/ , selezionando “Pagamenti
spontanei” e poi l’ente: “Comune di Filattiera”, infine scegliendo tra i tipi di
pagamento disponibili: “mensa scolastica” e/o “ trasporto scolastico” avendo
cura di specificare nella causale il nome dell’alunno e il periodo del relativo
pagamento.
OPPURE
c) con bancomat / carta di credito, presso gli uffici comunali, in orario di apertura
al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:00
N.B. è in corso d’attivazione l’integrazione dei pagamenti tramite: ”AppIO” e lo
sportello del cittadino digitale. Seguiranno avvisi sul sito internet del Comune.
I “Buoni pasto” potranno essere ritirati presso l’Ufficio Ragioneria del Comune,
in Borgo Santa Maria n. 7, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:00.
I buoni mensa non utilizzati, nel precedente anno scolastico, sono sempre validi
anche per l’a.s. successivo. Nel caso di passaggio dell’alunno/a dalla scuola
dell’Infanzia alla scuola Primaria, i buoni residui dovranno essere presentati all’Ufficio
Ragioneria, per la loro conversione.
Ricordo che gli alunni, per usufruire dei servizi, devono essere muniti
preventivamente dei buoni mensa e delle ricevute di pagamento del trasporto.
Eventuali condizioni di disagio economico e/o familiare verranno valutate in
base alla situazione economica del nucleo familiare, documentata con la dichiarazione
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Le domande relative alle richieste di esenzione dovranno essere presentate
all’ufficio Segreteria del Comune entro il 20 ottobre 2021, con allegata certificazione
I.S.E.E.
Anche per quest’anno scolastico è stata confermata quale Dirigente Scolastica,
la prof.ssa Mussi Ines, con la quale ci siamo confrontati per definire l'orario di entrata
e uscita. Qui di seguito, si comunicano gli orari provvisori (fino all’avvio della mensa),
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che sono:
-

per la scuola dell’Infanzia, entrata alle ore 08:00 ed uscita alle ore 12:00;

-

per la scuola Primaria, entrata alle ore 08:00 ed uscita alle ore 13:00;

-

per la scuola Secondaria di I° grado, entrata dalle ore 08:00 ed uscita alle ore
14:00;

Il servizio mensa avrà inizio il 4 ottobre 2021 sia per la scuola dell’Infanzia che
per la scuola Primaria.
Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate e documentate con
certificato medico.
L’Amministrazione Comunale assicura la consueta attenzione al mondo della
scuola garantendo l’adozione di tutte le opportune misure di sicurezza e prevenzione
del COVID-19 e confida nella responsabilità genitoriale per l’osservanza delle
disposizioni impartite, per lo svolgimento dell’anno scolastico in piena sicurezza.
Per eventuali ulteriori informazioni potrete rivolgervi all’Ufficio Scuola – dott.ssa
Valentina Madonna, e-mail
segreteria@comune.filattiera.ms.it, telefono 0187457329, in orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore
12:00.
L’Amministrazione Comunale assicura la consueta attenzione al mondo della
scuola ed augura a tutti gli alunni e alle loro famiglie un proficuo e sereno anno
scolastico.
Filattiera, lì 8 settembre 2021
f.to La Sindaca
Annalisa FOLLONI
Allegati:
1) Misure di prevenzione del contagio da Covid-19 da osservare per l’accesso al
servizio di trasporto scolastico;
2) Modulo d’iscrizione ai servizi scolastici di mensa e trasporto;
3) Modulo di richiesta per l’esenzione/riduzione dei costi dei servizi scolastici
(mensa e trasporto);
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